RELATORE
Marina Lisa
Ostetrica dal 1991, laureata in Sociologia e Ricerca
Sociale nel 2004, specializzata in Programmazione delle
Politiche e dei Servizi Sociali nel 2007, ha conseguito un
master in Economia e Politica Sanitaria nel 2008 e un
Master in Metodiche Eco-guidate nel 2015. Nel 2004 ha
fondato l’Associazione La Maternità e dal 2011 è libera
professionista. Dal 1991 al 2008 ha lavorato presso il
Sant’Anna di Torino, dal 2008 al 2011 presso il punto
nascita di Carmagnola. Assiste parti a domicilio dal 1993;
nel 1997 ha partecipato alla fondazione del Gruppo
Ostetriche Parto a domicilio presso l’Azienda Ospedaliera
O.I.R.M. S. Anna di Torino e nel 1999 ha avviato
l’ambulatorio della gravidanza fisiologica gestito da
Ostetriche.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso è strutturato su 3 giornate, finalizzato a fornire gli
strumenti per la lettura e prescrizione degli screening utili a
valutare l’andamento nella gravidanza. In modo
particolare verranno trattate anche tutte quelle condizioni
che, dalla lettura degli screening di laboratorio, strumentali
e clinici, definiscono le condizioni di rischio che l’ostetrica
deve essere in grado di individuare al fine di inviare la
mamma al servizio di assistenza idoneo a trattare il
problema. Ad ogni parte teorica seguono delle
esercitazioni da svolgere in piccoli gruppi con rapporto
finale su casi clinici, finalizzate a consolidare la
conoscenza degli screening raccomandati dalle LG SNLG
– ISS 2010-2015 per la gravidanza fisiologica e la capacità
di lettura degli esiti di tali screening.
Una sezione verrà dedicata alla lettura in plenaria delle
informazioni da raccogliere attraverso la cartella ostetrica
e a preparare le discenti alla parte pratica che si svolgerà
tra la seconda parte della seconda giornata e la terza
giornata.
La parte pratica prevede l’esecuzione diretta da parte
delle discenti della “palpazione e rilevazione della misura
sinfisi fondo”. Le valutazioni cliniche si svolgeranno a gruppi
di 3 discenti.
Al termine di ogni sezione pratica è prevista la
presentazione da parte delle discenti della rilevazione
svolta in modo da discutere in sessione plenaria i diversi
casi clinici analizzati secondo i criteri di audit clinico.
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Informazioni
La partecipazione al Corso è gratuita ed è
consentita a tutti gli iscritti al Collegio di AP-FM
PER PARTECIPARE AL CORSO E’ NECESSARIO
PRENDERE VISIONE DELLE LG 2010-2015
ECM
Al convegno sono stati attribuiti 27 crediti ECM

per le Ostetriche
cod. accreditamento ECM regionale 15672

Modalità di iscrizione
ON-LINE direttamente sul sito www.ecm.sanita.marche.it
cliccare in basso a destra su “Iscrizione on line”, quindi su
“Eventi relativi al seguente organizzatore” selezionare
“Azienda Sanitaria Unica Regionale” specificando “Area
Vasta 5”; dall’elenco selezionare il corso e procedere
all’iscrizione.

14 – 15 - 16
dicembre 2016
14 dicembre 8.30 – 18.30
15 dicembre 8.30 – 18.30
16 dicembre 8.30 – 18.30

PROGRAMMA
1° GIORNO 14 DICEMBRE 2016
8.30
9.00

Iscrizione e registrazione partecipanti
Presentazione del corso e test di ingresso

EBO E LEA per la GESTIONE DELLA GRAVIDANZA
FISIOLOGICA
9.30
Linee guida LG-SNL-ISS 2010-2015 italiane e confronto
con le nuove LG NICE 2015, raccomandazioni OMS
2016 e nuovi LEA Italiani.
11.00
Esercitazione pratica: lavori in piccoli gruppi con
discussone finale. Analisi degli esami appropriati e
inutili sulla base dei LEA e degli esami raccomandati.
11.30
Pausa
11.45
Discussione e presentazione sulla esercitazione svolta
da parte dei diversi gruppi
13.00 PAUSA PRANZO
GLI SCREENING di laboratorio PER LA GRAVIDANZA
FISIOLOGICA – ASSISTENZA DI BASE
14.00
Gli screening per la gravidanza: il significato dei test di
screening di laboratorio per la gravidanza fisiologica
16.30
Esercitazione pratica: lavori in piccoli gruppi con
rapporto finale. Lettura di esami eseguiti in gravidanza
su casi clinici: valutazione dei valori per la selezione
del rischio
18.30
Chiusura dei lavori

2° GIORNO 15 DICEMBRE 2016

3° GIORNO 16 DICEMBRE 2016

GESTIONE DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA. LA
DOCUMENTAZIONE OSTETRICA
8.30
La richiesta degli esami in gravidanza: legislazione,
raccomandazioni e ricettario
9.30
La documentazione del percorso assistenziale: la
cartella ostetrica
11.15
Pausa
11.30
Esercitazione pratica: Le strategie di comunicazione
per la raccolta dell’anamnesi

LA VISITA OSTETRICA – GLI SCREENING clinici

13.00 PAUSA PRANZO
GLI SCREENING E GLI ESAMI per le malattie
genetiche e malformazioni fetali
14.00
L’ ecografia di screening e diagnostica:
raccomandazioni delle linee guida SIEOG 2015
15.00
I test di screening e diagnostici per la diagnosi delle
malattie genetiche
L’ASSISTENZA ADDIZIONALE E SPECIALISTICA
16.00
Esercitazione pratica: lavori in piccoli gruppi con
rapporto finale. Elenco delle condizioni cliniche che
possono richiedere assistenza aggiuntiva o
specialistica.
18.30
Chiusura dei lavori

8.30
La promozione della salute in gravidanza: stili di vita e
raccomandazioni
9.30 Esercitazione pratica: I test di screening clinici e
significato diagnostico: la promozione della fisiologia e
la selezione del rischio ostetrico materno e fatale
10.30
L’ecografia office durante la visita ostetrica: contesti
clinici di applicazione
11.30
Pausa
11.45
La prima visita e calendario dei controlli successivi:
l’agenda di gravidanza ed i contenuti delle visite
13.00 PAUSA PRANZO
LA VISITA OSTETRICA IN PRATICA: ESERCITAZIONE
PRATICA
CON
GESTANTI
DI
DIVERSE
ETÀ
GESTAZIONALI
14.00
Lavoro a piccoli gruppi a rotazione con produzione di
rapporto finale:
9 gruppi a rotazione
 Esercitazioni
pratiche:
sulla
palpazione,
rilevazione sinfisi fondo e compilazione del
grafico (3 ostetriche per ogni mamma – da 5 a
7 mamme in attesa in età gestazionale
diversa)
 Analisi e valutazione della crescita fetale su
casi clinici da discutere con docente (8 gruppi
di 3 ostetriche)
17.00
Discussione e presentazione dei casi clinici valutati
durante l’esercitazione pratica
18.00
Test finale e Chiusura dei lavori

